Firenze, 22 febbraio 2018
Comunicato stampa n.13

Casting e concorsi per ballerini a Danzainfiera2018
L'evento dove il vero protagonista è il talento
Fino a domenica 25 febbraio alla Fortezza da Basso, Firenze
Con la seconda giornata la XIII edizione di Danzainfiera entra nel vivo. Una programmazione
ricchissima attende gli aspiranti ballerini che desiderano mettere a frutto il proprio talento, sfruttare le
tantissime opportunità di formazione e tentare di accedere alle scuole più prestigiose del mondo. La
Fortezza da Basso di Firenze sarà il luogo in cui tutte le realtà della danza possono entrare in
contatto: danzatori professionisti, docenti, giovani ballerini, allievi, talent scout, buyer, scuole e teatri.

Una carriera nella danza: come si comincia
Tra le principali difficoltà di chi aspira a fare della danza un lavoro c'è la possibilità di accedere a
quelle accademie che possono davvero fare la differenza. Danzainfiera, fin dai suoi esordi, è stato il
ponte tra le migliori scuole nazionali e internazionali e le future promesse della danza, fornendo ai
giovani talenti occasioni spesso uniche nel panorama italiano. Venerdì 22 febbraio prenderanno il via
le speciali audizioni del programma International Academies Open Days: dalla Russia, dalla
Germania, dalla Grande Mela arriveranno a Firenze i poli dell'eccellenza della danza per scegliere nuovi
allievi.
Torna poi il Concorso Internazionale di danza Expression, uno dei più importanti nel panorama
europeo per numero di partecipanti, qualità e giuria. I giovani ballerini e coreografi potranno esibirsi
davanti a una giuria di alto prestigio. L'IDA, International Dance Association,organizzatore del
Concorso, metterà a disposizione un montepremi e borse di studio per perfezionarsi in scuole di
danza di fama internazionale.
Spazio anche ai talenti del musical: direttamente dal Teatro Sistina di Roma sarà possibile
incontrare e confrontarsi con i tre giovani attori che interpretano Billy Elliot nel celebre musical diretto
da Massimo Romeo Piparo. E per chi volesse mettersi alla prova il Padiglione Cavaniglia ospiterà,
dalle 14, Musical: il Concorso, l'evento a cura di Professione Musical in cui una giuria di qualità
assegnerà ai migliori performer, cantanti e ballerini esclusive borse di studio.
Le creazioni coreografiche più innovative e sperimentali avranno il loro palcoscenico ideale nel
Contemporary on Stage che si rivolge a compagnie di danza, ensemble e coreografi emergenti.
Per chi ha talento sarà impossibile non farsi notare dai talent scout che ogni giorno presiederanno
audizioni di ogni genere: dall'Hip Hop al Classico, al Modern Jazz, al Contemporaneo, alla Tap Dance.
Dalla Baby Dance a Soy Luna: un programma speciale under 14
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Al piano attico del padiglione Spadolini si trova la Baby Dance Area, lo spazio dedicato a
mamme e bambini da 0 a 10 anni con una programmazione speciale di attività gratuite
pensate da professionisti apposta per i più piccoli. Un'oasi di gioia e colore in cui rilassarsi,
giocare, divertirsi, interagire con altri bambini e imparare i primi passi di danza!
I ragazzi che frequentano già il mondo della danza e vogliono esibirsi, possono farlo salendo sul palco
della Junior Parade International, la rassegna under 14 aperta a tutti i generi e stili.
Per tutti i fan della famosissima serie Disney Soy Luna che ha per protagonisti l'attrice e cantante
messicana Karol Sevilla (Luna) e l’italianissimo talento Ruggero Pasquarelli (Matteo) sempre al
piano attico sarà proposto un calendario di attività e di spettacoli con i brani più amati del “fenomeno
teen” del momento e con coreografie esclusive realizzate dai presenter del Moma Studios di Milano.
Un grande stand accoglierà gli appassionati della serie con gigantografie dei protagonisti, la
possibilità di scattarsi foto e portare a casa gli esclusivi gadget Soy Luna; al centro dello spazio, un
palco per seguire le masterclass e le lezioni di famosi docenti.

Centinaia di lezioni e decine di stili
Classico, Modern, Hip Hop, Twerk, Danze Standard e Latino americane, Acrobalance, Danze
tradizionali e chi ne ha più ne metta: saranno più di 80 le lezioni e decine gli stili da provare.
Organizzare la propria giornata a danzainfiera sarà più semplice attraverso l’agenda elettronica. Per
accedere

alle

aule

più

agevolmente

basterà

compilare

la

certificazione

salute

attraverso

danzainfiera.it, stamparla e presentarla all’ingresso delle lezioni. Una volta selezionate dal programma
le lezioni più interessati, è possibile inserirle nell’agenda personale da creare su danzainfiera.it. Dalla
mezzanotte del giorno della lezione è possibile prenotarsi gratuitamente alle lezioni scelte.

Un padiglione speciale dedicato al benessere
Novità dell'edizione dif2018 è un intero padiglione, la Polveriera, dedicato a quelle discipline che
migliorano la qualità del proprio benessere psico-fisico.

Si tratta di lezioni e speciali

allenamenti, adatti ai ballerini, ma non solo che fondono elementi della danza con quelli del fitness e
che tutti, ballerini e non, possono provare. Bodycode Sistem, Olit Barre, Flexistrecher, Blackroll
sono solo alcune delle nuove tecniche che verranno presentate a Dif e che sarà possibile provare da
subito.
Danzainfiera 2018: 22/25 febbraio 2018, Firenze - Fortezza da Basso
Orari: Giovedì: 15.00–20.00. Venerdì, sabato e domenica: 9.00–20.00
Info: 0574 575618 - www.danzainfiera.it - info@danzainfiera.it
Ingresso: 15€ 1 giorno / 40€ 4 giorni / 10€ ridotto per bambini 8-12 anni
Gratuito: diversamente abili, bambini sotto gli 8 anni
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